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Questa ottava Galleria del 2022 propone:  
24 elementi pdf, 6 presentazioni PowerPoint, 23 link esterni. 

 
SOMMARIO 

 
Þ Coniugare bene teoria e pratica è generalmente efficace; spesso conviene semplificare. Così fecero 

e fanno alcune lezioni attuali ma che risalgono al medioevo. I giudizi di valore sono inevitabili e 
possono rivelarsi utili anche nei processi decisionali aziendali. Sono brutti tempi ma si stanno 
preparando cose peggiori: le emergenze (temperature, siccità, inquinamento, guerre, inflazione, 
energia, epidemie, ecc.) sono la nuova normalità e – per giunta - il comparto militare-industriale 
della Nato sta approfittando dell'invasione dell'Ucraina per riprendere la corsa al riarmo e 
alimentare tensioni internazionali. Mentre la triade FMI-BCE-Banca Mondiale è solidamente gestita 
dal Tesoro statunitense, la Russia prepara un G8 alternativo ed esporta petrolio in Cina e India. È il 
momento di investire in Ucraina! 

Þ La globalizzazione è stata un episodio effimero basato sulla “pace occidentale”; ora che è finita è 
necessario tornare a riempire i magazzini: addio just in time … Sarebbe bene abbandonare anche 
cinque tipi di lavoratori inutili e un vizio diffuso tra i leader. Se ben compresi restano invece 
sempreverdi alcuni strumenti consolidati come i test psicometrici, l’attività del Project Manager, 
ecc. 

Þ Una breve storia della punteggiatura dimostra che – nonostante le apparenze – essa è viva e 
vegeta. I primi otto codici culturali statunitensi condizionano anche le loro scelte economiche. 
Cinque importanti quotidiani nazionali sono intrappolati dalla pubblicità delle aziende inquinanti 
mentre le Big Tech hanno cominciato la gara per il miglior Metaverso e per l’influencer virtuale più 
efficace. 

Þ Molti sono i fattori dell’innovazione e in ogni parte del mondo, in ogni epoca, si possono avere 
società aperte o chiuse al nuovo, e anche all'interno delle singole civiltà la situazione può mutare 
nel corso del tempo. Tra le novità: un cemento verde dalle alghe, idrogeno combustibile prodotto 
con alluminio e acqua, la prima auto a trazione completamente solare. La crescita della potenza 
computazionale non è più esponenziale, in compenso si sta raddoppiando la velocità in internet. 
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FONTI 
 

35 di stampa: Aeon (GBR). Banca Centrale Europea (DEU). Bloomberg Businessweek (USA). 
Domani. Electrek (USA). El Pais (ESP). Environmental Research (USA). EUobserver (BEL).  
Financial Times (USA). Fortune Italia. Greenpeace Italia. Il Sole 24 ore. Insolentiae (FRA). 
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Conversation (GBR). The Economist (GBR). Valori. 
 
6 da libri: L’Insostenibile mito della democrazia. M. Galleri, 2022. Tutto sul Potere, M. Galleri, 
2021. Armi, acciaio e malattie, Jared Diamond, 2014. Ma chi mi credo d’essere, L. R. Marcos, 
2008.  Il codice nascosto, C. Rapaille, 2006. Cronache della Lombardia e dei Visconti, P. Azario, ed. 
or. 1367. Altre fonti diverse. 
 

1. STRATEGIA 
Teoria e pratica è un’algida vignetta che però mi ha 
fatto sorridere perché, in effetti, rappresenta il mio 
motto “Teoria e Pratica d’Azienda” e ben descrive come 
le due vanno gestite anche nelle aule d’alta formazione.  
Tutto sul Potere. A proposito di teoria e pratica da oggi 
è disponibile gratuitamente anche il pdf del secondo 
volume che tratta – appunto – delle pratiche per 
ottenere e gestire al meglio il potere. Il mio obiettivo è 
motivare gli interessati a comprare le copie cartacee 
dell'intera opera la cui qualità grafica è superiore a 
queste versioni "compresse" (io non riesco a studiare 
su schermo). 
https://www.marcogalleri.it/img/potere_2.pdf  
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Lezioni dal Medioevo è una presentazione tratta da un 
libro del 1367 dove ho trovato molti spunti ed esempi 
classici, dunque ancora attuali: la regola di Prisciano, 
delle considerazioni sulle previsioni, l’anticipo, il piano 
B, l’imprevisto, la decisione sbagliata e pure 
suggerimenti sulla gestione dei collaboratori e dei 
traditori. Il file l’avevo già diffuso dieci anni fa ma forse 
qualcuno non lo ricorda.  
La strategia e i giudizi di valore è un estratto dal libro 
di L. R. Marcos del 2008 che osserva che i giudizi di 
valore sono inevitabili e possono rivelarsi utili anche nei 
processi decisionali aziendali. Spesso risultano invece 
vincolanti e talvolta fuorvianti. In questa breve 
presentazione approfondisco un poco il tema.  
Corrompere conviene è la sintesi di una notizia di Africa 
News: Glencore, la corruttrice conclamata, prevede una 
multa fino a 1,5 miliardi di dollari a fronte di mazzette 
per soli 28 milioni. Mi chiedo quali reali profitti ne abbia 
ricavato …  
L’economia domina la politica, dettandole agenda e 
decisioni. Il cambio dei governi non modifica più gli 
indirizzi di politica economica e sociale. Queste tesi, di 
un professore di Sociologia alla canadese York 
University – riportate da Jacobin Italia -, trovano 
esplicita corrispondenza nell’Insostenibile Mito della 
Democrazia (pp. 11 e 18). 
https://jacobinitalia.it/la-fine-del-governo-spiegata-da-
marx/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign
=fine-governo-spiegata-da-marx  
Nato: mala tempora currunt sed peiora parantur ovvero 
sono brutti tempi ma si stanno preparando cose 
peggiori. Durante il vertice di Madrid (28-30 giugno) la 
Nato ha varato le linee guida dell’azione politica e 
militare dell’Alleanza atlantica per il prossimo decennio 
e ha acceso i riflettori sulla Cina.  Il pdf è ripreso da 
una rubrica di Domani.  
Un buon pretesto per riarmare è una lunga e 
interessante intervista di Jacobinmag a Noam 
Chomsky, professore emerito di linguistica al MIT, 
secondo cui il comparto militare-industriale sta 
approfittando dell'invasione dell'Ucraina per riprendere 
la corsa al riarmo e alimentare tensioni internazionali. 
https://jacobinitalia.it/contro-la-nuova-guerra-
fredda/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaig
n=come-finirà-la-guerra   
Riarmo, è ovvio stupirsi? Così ho titolato una vignetta 
del mio beniamino El Roto, che pubblica su El Pais.  
L’FMI è il Tesoro USA è un pdf con l’inizio e le 
conclusioni di un lungo articolo de Le Monde 
Diplomatique che sottolinea come le regole del Fondo 
Monetario Internazionale variano in funzione delle 
motivazioni politiche. L’analisi completa dimostra che la 
triade FMI-BCE-Banca Mondiale è solidamente gestita 
dal Tesoro statunitense.  
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L’anti G8 è un link a Fortune Italia; argomenta e 
conclude che è probabile che non avrà fine l’assedio 
economico e finanziario alla Russia. Si rischia così che, 
spinta dalle scelte occidentali, si rivolga a un nuovo 
“G8” e divenga parte di un ordine mondiale, di cui noi 
europei saremo la periferia. 
https://www.fortuneita.com/2022/06/27/il-nuovo-ordine-mondiale-
e-nato-a-san-pietroburgo/  
Petrolio russo in Asia è la sintesi di una notizia del 
Nikkei Asia: grazie alla guerra in Ucraina, Cina e India 
stanno comprandolo a buon prezzo.  
Prepariamo un piano d’emergenza energetica! è quanto 
invoca il direttore di Insolentiae. Tra il serio e faceto 
tratta – in francese - di inflazione, penuria e 
razionamenti. 
https://insolentiae.com/preparer-son-plan-durgence-energetique-
inflation-penurie-rationnement-comment-faire-ledito-de-charles-
sannat/  
Investite in Ucraina è il titolo che ho assegnato al pdf 
con l’inizio e le conclusioni delle trenta pagine 
dell’editoriale di Limes. Kiev liberalizza alla grande: è 
“un’occasione per i più svelti, disposti a rischiare oggi 
per raccogliere domani”. Confindustria è già stata 
invitata.  
Acqua, chi troppa chi niente è la sintesi di una notizia 
del Saturday Paper. In Australia le alluvioni distruggono 
i raccolti, intanto qui da noi manca l’acqua; ovunque 
crescono i prezzi dei prodotti alimentari, dei carburanti 
e dei fertilizzanti.  
No all’imposta minima sulle multinazionali è la sintesi di 
una notizia di Reuters. L’Ungheria si oppone, quindi la 
tassa slitta in avanti. Trucco antico ma sempreverde!  
L’UE contro l’inflazione procede – al solito – in ordine 
sparso. L’articolo, tradotto da Le Monde, fa il quadro 
delle misure in atto in Italia, Spagna, Germania, 
Scandinavia ed Europa Centrale.  
La Bce alza tre tassi. Il 21 luglio il consiglio direttivo 
della Bce ha aumentato di mezzo punto percentuale i 
tre tassi d’interesse di riferimento dell’istituto; è la 
prima volta in più di dieci anni. Il link è al comunicato 
stampa ufficiale della Banca Centrale Europea. Larga 
parte degli operatori economici italiani è preoccupata. 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp22072
1~53e5bdd317.it.html  
Io sto con Briatore è una fotografia di cui non ho 
reperito la fonte; la riporto perché la sua simpatica 
ironia può evocare anche la stagflazione incombente (o 
in consolidamento?).  
Gli USA contro il clima è il pdf con una rubrica 
settimanale di Internazionale; vi si legge che un 
senatore democratico ha affossato l’ambizioso piano di 
contrasto climatico di Biden. La ragione è economica 
(cioè tattica e non strategica): “le entrate fiscali degli 
Stati Uniti derivanti dalla produzione di petrolio e gas, 
attualmente pari a circa 34 miliardi di dollari all'anno, 
potrebbero ridursi di due terzi entro il 2050”.  



MARCO GALLERI consulente di direzione 
www.marcogalleri.it  

5 

Nucleare e gas sono diventati verdi! Il paradosso della 
tassonomia europea che li include nelle attività 
economiche “sostenibili” è descritto da Valori. Business 
is Business …  
https://valori.it/tassonomia-europea-greenwashing-
istituzionale/?utm_source=Valori.it&utm_campaign=098e893b71-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_08_04_20_COPY_01&utm_medium=e
mail&utm_term=0_f313f54305-098e893b71-39644352 
Qui la cronaca approfondita (in francese) di Le Monde. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/07/06/le-classement-
du-gaz-et-du-nucleaire-comme-energies-durables-valide-par-les-
eurodeputes_6133592_3244.html  
Le banche entrano nel Metaverso è un altro link a 
Valori; l’articolo spiega quali banche vi hanno già 
investito e perché. Diversi i collegamenti di 
approfondimento. 
https://valori.it/banche-entrate-nel-metaverso/  
Fallimento di un prestatore di criptovalute è la notizia 
breve, ma significativa, presa dal Financial Times.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
Test psicometrici è un articolo divulgativo di Psicologia 
Contemporanea che può essere d’interesse per chi si 
approccia al tema. I miei test, che sottopongo durante 
le analisi organizzative, sono aderenti all’Item Response 
Theory; non garantiscono l’assenza di errori ma 
normalmente danno un quadro affidabile.  
I compiti del Project Manager è l’ultima presentazione 
della serie tratta da fonti diverse. Propone l’analisi dei 
guasti, il modello di Reason, la procedura per 
considerare e trattare le informazioni, esempi di KRA, 
KPA, KPI e un riepilogo delle 15 fasi della 
progettazione.  
No more just in time è il titolo che ho assegnato alla 
sintesi di un articolo dell’Economist. La globalizzazione 
è stata un episodio effimero basato sulla “pace 
occidentale”; ora che è finita è necessario tornare a 
riempire i magazzini. Qui il link all’intero articolo in 
inglese. 
https://www.economist.com/leaders/2022/06/16/the-tricky-
restructuring-of-global-supply-chains  
Il delirio del leader è il titolo che ho dato a un articolo 
di Mind. Spesso il potere annebbia e induce a decisioni 
sbagliate, per prevenirle l’importanza dell’umiltà è pari 
alla sua utilità. Effetti più gravi sono descritti in Tutto 
sul Potere (libro II, terza parte p. 181 e segg.).  
Cinque tipi di lavoratori inutili sono descritti da Jacobin 
che riporta la tassonomia del compianto David Graeber.  
I bullshit jobs sono divisi in: flunkies, goons, duct-
tapers, box-tickers, task-makers e bean-counters. 
https://jacobinitalia.it/lascesa-dei-bullshit-
jobs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=l
avoro-di-merda  
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3. COMUNICAZIONE 

Breve storia della punteggiatura è la traduzione di un 
articolo uscito su Aeon che dimostra anche che – 
nonostante le apparenze – la punteggiatura è viva e 
vegeta.  
I primi otto codici culturali statunitensi è la seconda 
lunga presentazione di una serie tratta da un libro del 
2006 di Clotaire Rapaille, ormai introvabile. La proposi 
dieci anni fa e – dato il ricambio nei destinatari delle 
Gallerie – penso possa essere di estremo interesse.  
L’impazienza (anche finanziaria) è globale, così afferma 
un articolo di Nature Human Behaviour. Finora l’ipotesi 
che noi umani preferiamo l’uovo alla gallina (cioè una 
somma di denaro più piccola nell'immediato rispetto a 
una più grande nel futuro) era stata verificata 
sperimentalmente solo nei cosiddetti paesi WEIRD 
(occidentali, istruiti, industrializzati, ricchi e 
democratici). Lo studio su 13.000 abitanti di 61 Paesi 
vuole dimostrare che il fenomeno non ha frontiere e 
conferma la validità di alcuni antichi espedienti 
commerciali. 
https://www.nature.com/articles/s41562-022-01392-
w?utm_source=phplist1869&utm_medium=email&utm_content=HT
ML&utm_campaign=L’impazienza+finanziaria+è+un+comportamen
to+umano+globale  
Cinque importanti quotidiani intrappolati dalla 
pubblicità delle aziende inquinanti è il link a 
Greenpeace Italia che stende una (discutibile ma 
evocativa) classifica negativa dei principali “giornaloni” 
nazionali. 
https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/16286/media-e-crisi-
climatica-la-classifica-dei-quotidiani/  
Tipologie e controlli della relazione è l’ultima 
presentazione della serie tratta da fonti diverse che ho 
recentemente rinnovato, verificando con gli esercizi in 
aula quanto sia arduo per molti essere chiari, sintetici e 
completi.  
Galateo dell’imprecazione è il titolo che ho assegnato a 
un articolo dell’Atlantic, tradotto da Internazionale. 
Ironico e istruttivo: “per mia moglie dico troppe 
parolacce, ma secondo me è una stronzata”. 
https://www.internazionale.it/opinione/arthur-c-
brooks/2022/07/08/difesa-parolacce  
L’industria dei videogiochi – secondo il video del 
Financial Times, sottotitolato da Internazionale - vale 
180 miliardi di dollari, il doppio di quella del cinema, e 
coinvolge centinaia di milioni di giocatori. Le grandi 
aziende tecnologiche hanno cominciato la gara per 
creare la versione migliore del Metaverso, mentre i 
videogiochi lo stanno sperimentando da tempo e 
potrebbero essere la porta d’accesso per il nuovo 
universo virtuale. 
https://www.internazionale.it/video/2022/07/06/videogiochi-
metaverso  
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Influencer virtuali per i brand è il link al Sole 24 ore. 
“Oggi con un influencer in carne e ossa non puoi 
controllare ogni dettaglio di ciò che quella persona farà, 
dirà, posterà. Invece con un influencer virtuale puoi 
creare una community più compatta e gestire la 
comunicazione. È come trovarsi a disposizione un 
apostolo che dialoga con i suoi follower sui temi per te 
rilevanti”. 
https://www.ilsole24ore.com/art/influencer-virtuali-imma-desy-
ecco-chi-sono-e-perche-battono-l-uomo-AEW1ZikB?refresh_ce=1  
Linkediani truffati in rete è il titolo che ho dato alla 
traduzione di un articolo di The Conversation. Più della 
metà del phishing mondiale ha riguardato l’unico social 
network cui sporadicamente partecipo ma il rischio è 
generalizzato.  
Intelligenza emotiva è un pdf con la locandina di un 
evento sul tema, che si terrà a Scandicci il 18 
settembre. L’iniziativa, che si prospetta interessante, mi 
è stata segnalata da Stefano Bacherini, che ringrazio.  
 

4. INNOVAZIONE 
I molti fattori differenti dell’innovazione è la quinta 
presentazione tratta dal libro Armi, acciaio e malattie di 
Jared Diamond. Conclude che è falso che esistano 
continenti popolati da gruppi umani innovativi e altri 
abitati solo da conservatori. In ogni parte del mondo, in 
ogni epoca, si possono avere società aperte o chiuse al 
nuovo, e anche all'interno delle singole civiltà la 
situazione può mutare nel corso del tempo.   
Pesticidi sì o no? È la sintesi di una notizia comparsa su 
EUobserver. La polemica infuria; scommetto un caffè 
che l’avranno vinta gli Stati sostenitori del sì. 

 

Pensa te, l’aria sporca anche il solare … è stata la mia 
ironica reazione alla breve notizia ricavata 
dall’Environmental Reserach Letters. 

Una cella solare quasi invisibile è descritta nel link a 
Scientific Reports. Le celle solari trasparenti hanno il 
potenziale per convertire finestre, serre, pannelli di 
vetro e altro ancora in dispositivi di raccolta di energia. 
Un team di scienziati giapponesi ne ha creato una quasi 
invisibile che ha una trasparenza del 79%. 
https://www.nature.com/articles/s41598-022-15352-
x#rightslink?utm_term=649979&utm_source=awin&awc=26427_1
657982783_4e0273ab9c3102b5de616cb13ae15e9c  
Cemento verde dalle alghe è un link a 
interestenginnering; sostiene che è arrivata l’ora e l’era 
delle costruzioni ecosostenibili. Sarà davvero così? 
https://interestingengineering.com/biogenic-limestone-from-
microalgae?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_ca
mpaign=Newsletter-29-06-2022  
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Alluminio e acqua per produrre idrogeno combustibile è 
il link (in inglese) alle notizie del MIT.  La reazione 
alluminio-acqua genera idrogeno e non produce 
emissioni di gas serra. Promette di risolvere il problema 
del trasporto. La fonte è autorevole ma … sarà vero? 
https://news.mit.edu/2021/using-aluminum-and-water-to-make-
clean-hydrogen-fuel-0812  
Un nuovo robot al plasma scava i tunnel 100 volte più 
velocemente ed è il 98% più economico. Usa la 
spallazione, cioè una reazione violenta in cui un 
materiale è bombardato da particelle ad altissima 
energia. Il link è al New Atlas. 
https://newatlas.com/energy/earthgrid-tunnel-boring-robot/  
Robot con nastro adesivo, cera e polvere magnetica è 
in fase di sperimentazione a Hong Kong. Science 
Advances informa che un prototipo ha messo un 
cerotto sul tessuto gastrico di un maiale.  
La fine della legge di Moore? Il link (in inglese) a 
interestengineering propone la storia dei transistor, la 
genesi della legge di Moore – che prevedeva la crescita 
esponenziale della potenza computazionale - e paventa 
la sua morte. Per consolazione si veda la notizia 
successiva. 
https://interestingengineering.com/transistors-moores-law  
319 Terabits al secondo è il nuovo record della velocità 
in internet – conseguito in Giappone - compatibile con 
le attuali infrastrutture; il precedente del 2000 era di 
178 Tb/s. Il link è sempre a interestengineering. 
https://interestingengineering.com/japan-shattered-internet-speed-
record-319-
terabits?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_camp
aign=Newsletter-17-07-2022  
La prima auto a trazione completamente solare è 
cinese. Il link è a electrek spiega che ha una velocità 
massima di 80 km/h ma con un’autonomia di solo 
un’ora. Tesla pensa di emularla. 
https://electrek.co/2022/07/08/china-solar-powered-vehicle/  
Un progetto di città nel deserto è la sintesi di una 
notizia della Bloomberg Businessweek. 500 miliardi per 
costruire una città grande come il Belgio in mezzo 
all’Arabia Saudita è definito un investimento assurdo. 
Difficile dissentire.  
 

CORSI PROGRAMMATI 
 
date titolo organizzatore 
27 e 28 settembre Formidabili Trucchi per Vendere Pisa Industria Servizi 
29 e 30 settembre Gestire al meglio il Potere Apiservizi Varese 
 

LIBRI 
 
Studiare d'estate? mah, è raro anche nelle altre stagioni ... I pdf gratuiti di, Prevedere per 
Decidere, Tutto sul Potere (due volumi) e L'insostenibile Mito della Democrazia sono scaricabili con 
due clic dalla home page del mio sito: www.marcogalleri.it. Invito a "condividere" con chi può 
essere interessata/o; per la legge dei grandi numeri qualcuna/o che studia d'estate si dovrebbe 
trovare ... 
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L'obiettivo è motivare gli interessati a comprare le copie cartacee, la cui qualità grafica è superiore 
a queste versioni "compresse". Inoltre non tutti (io, per esempio) riescono a studiare su schermo. 
 

Qui gli altri libri pubblicati 
 

 
 

La prossima Galleria sarà diffusa ai primi di settembre. 
 

Chi desidera ricevere l'avviso di uscita può inviare questa mail: "vorrei ricevere le Gallerie" 
 

I migliori saluti e auguri di buone e istruttive vacanze. Marco 
  


